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Contratto di collaborazione tecnico-scientifica da svolgersi nell'ambito 

del progetto DUEL (Dark Universe with Extragalactic Lensing) 

presso l'INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli. 

 
 
L’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte (INAF-OAC), annuncia che intende procedere 
al conferimento di un incarico di collaborazione tecnico-scientifica per la gestione del lavoro di 
segreteria  nell'ambito del progetto scientifico DUEL. 
La durata del contratto è di mesi uno (rinnovabile qualora vi fosse la copertura finanziaria e in 
base alle necessità del network).  
Il contratto prevede le seguenti attività: 
1. lavoro di segreteria scientifica; 
2. partecipazione alle procedure di selezione dei contratti; 
3. collaborazione alla costruzione della pagina web del progetto. 
 
Si richiede: 
a) una specifica conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 

b) conoscenza delle problematiche scientifiche nell'ambito del progetto DUEL; 

c) eventuale esperienza nella gestione di progetti di ricerca finanziati dalla comunità europea; 

d) conoscenza dei sistemi operativi LINUX e WINDOWS; 

e) conoscenza di Microsoft Office (in particolare Word, Power Point, Excel) e linguaggio html. 

L'incarico di collaborazione è riservato a candidati italiani o stranieri in possesso del diploma di 
laurea in fisica o astronomia (titolo equipollente per i candidati stranieri). Esso prevede un 
compenso lordo pari a Euro 2.000,00 (duemila/00), da corrispondere in rate mensili 
posticipate. L'INAF-OAC provvederà ai relativi adempimenti di propria competenza previsti 
dalla legge.  
L'ottenimento del presente incarico non comporta, in nessun caso, l'obbligo di assunzione 
presso l’INAF.  
Gli interessati sono tenuti a far pervenire a mezzo lettera raccomandata la domanda, corredata 
di un sintetico curriculum vitae et studiorum e ogni altro titolo rilevante, entro e non oltre le 
ore 12.00 del 27 aprile 2007 a: 
 
INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte -  
Contratto di segreteria tecnico-scientifica DUEL 
via Moiariello n. 16   
80131 Napoli 
 
La valutazione sarà basata sui titoli presentati e sulla documentata esperienza nell'ambito dei 
requisiti richiesti, nonché su un eventuale colloquio con la commissione giudicatrice, nominata 
dal Direttore dell'INAF-OAC.  
 
Napoli, 14 aprile   2007 

 


